REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Mondadori Store ti regala l’esperienza a
The Wizarding World of Harry Potter™ at Universal Orlando Resort™”
Società Promotrice:

Mondadori Retail S.p.a.
Segrate (MI) Via Mondadori 1
P.IVA 11022370156 e C.F. 00212560239

Società Associata:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L.
CON SOCIO UNICO
Roma, Via Puccini n. 6
C.F. 00450490586, P. Iva 00896521002

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani
Concreta Comunicazioni s.r.l.,
Milano, Corso Sempione 98.
CF/P.IVA 11335380157

Territorio:

Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita Mondadori Store
aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo materiale pubblicitario
e sul sito di e-commerce http://www.mondadoristore.it

Prodotto promozionato:

Tutti i prodotti in vendita nei Mondadori
http://www.mondadoristore.it, ad esclusione di:
- Gift card
- Generi di monopolio

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino

Durata:

Dal 20/11/2018 al 08/01/2019.
Verbale di assegnazione ed estrazione finale entro il 15/01/2019.

Store

e

su

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Dal 20/11/2018 al 08/01/2019, tutti coloro che effettueranno l’acquisto di almeno un prodotto
promozionato potranno partecipare alla presente manifestazione a premi e provare a vincere i premi
in palio con le modalità di seguito riportate:
1. INSTANT WIN WEB
- n. 2 castelli di Hogwarts LEGO
- n. 10 bacchette Noble
- n. 10 cofanetti DVD con la saga di Harry Potter

2. ESTRAZIONE FINALE
- n. 1 viaggio per 4 persone (2 adulti e 2 bambini) a Orlando per visitare The Wizarding World
of Harry Potter™ at Universal Orlando Resort™
(Descrizione dettagliata dei premi al punto 6)
Per partecipare ad entrambe le meccaniche, i destinatari dovranno collegarsi dalle ore 00:00 del
20/11/2018 alle ore 23:59 del 08/01/2019 al sito internet www.mondadoristoretiportaaorlando.it
accessibile anche da eventi.mondadoristore.it, compilare il form di registrazione rilasciando i
seguenti dati:




I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di
telefono, indirizzo e-mail, data nascita)
Indicazione del documento di acquisto in proprio possesso, se scontrino o conferma
d’ordine
In caso di scontrino:
1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 20112018
per indicare il 20 novembre 2018;
3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12
minuti);
4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134
per indicare Euro 51,34);
In caso di conferma d’ordine:
1) Il numero della conferma d’ordine;
2) Data (giorno – mese – anno) della conferma d’ordine in formato gg-mm-aaaa (esempio:
20112018 per indicare il 20 novembre 2018);
3) La spesa totale effettuata e riportata sulla conferma d’ordine iva inclusa comprensiva di
decimali (esempio: 5134 per indicare Euro 51,34);
 Caricare l’immagine chiara dello scontrino/conferma d’ordine (nei formati: pdf, jpg,
jpeg, png, del peso massimo di 3 MB) dalla quale dovranno essere chiaramente visibili
tutti i dati riportati nel form e l’intestazione completa del punto vendita (non verranno
accettate immagini incomplete)

I consumatori dovranno infine:
 Autorizzare al trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa privacy disponibile
sul sito.
 Accettare il regolamento del concorso.
1. INSTANT WIN WEB
Un sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati ed attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “Instant Win Web” che potrà, oppure no, assegnare
in tempo reale uno dei premi messi in palio.
Verranno estratti n. 22 vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi messi in palio con la
presente modalità:

-

n. 2 castelli di Hogwarts LEGO
n. 10 bacchette Noble
n. 10 cofanetti DVD con la saga di Harry Potter

Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito
della giocata.
Inoltre:
-

-

In caso di vincita, il partecipante riceverà una e-mail all’indirizzo rilasciato con le indicazioni
necessarie per convalidare la vincita entro 7 giorni. Le stesse indicazioni sono reperibili
direttamente sul presente regolamento al paragrafo “Convalida vincita”. Nella mail sarà inoltre
confermata l’iscrizione del partecipante nel file per l’estrazione finale, che conterrà i dati di tutti i
partecipanti.
In caso di non vincita, il partecipante riceverà comunque una e-mail all’indirizzo rilasciato. Nella
mail sarà confermata l’iscrizione del partecipante nel file per l’estrazione finale, che conterrà i
dati di tutti i partecipanti.

In tutte e due i casi, il partecipante sarà invitato a conservare lo scontrino/conferma d’ordine per
convalidare la vincita di un premio ad instant win, del premio ad estrazione finale o di un premio
riassegnato con l’estrazione delle riserve.
Per quanto sopra indicato si specifica che:














La registrazione al sito è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di
connessione che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di rete.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di
uno.
I partecipanti non vincenti un premio immeditato per convalidare la vincita di un premio
riassegnato con l’estrazione delle riserve o del premio ad estrazione finale, dovranno conservare
lo scontrino/conferma d’ordine online almeno fino al 28/02/2019.
In caso di acquisti online la vincita verrà assegnata solamente se associata ad ordini
andati a buon fine, quindi non resi né cancellati. Qualora il numero della conferma
d'ordine risultasse collegato a un ordine cancellato o reso, la vincita verrà invalidata ed il
premio andrà riassegnato alla prima riserva utile.
I partecipanti non potranno vincere più di un premio ad instant win nel corso dell’intero periodo
promozionale, indipendentemente dalla tipologia.
Per ogni utente, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel corso
dell’iniziativa, qualora i dati indicati nel form di registrazione seppure diversi tra loro riconducano
chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in considerazione solo la prima
vincita assegnata in ordine temporale
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente complessivamente n 22 premi come
sopra indicato. Il/i premi che per qualsiasi motivo non verranno assegnati nel corso della
manifestazione verranno rimessi in palio con l’estrazione delle riserve come riportato al punto 3.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato
tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore).




2.

Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione
stessa che la tutela della buona fede pubblica.
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica, l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di tutte le giocate valide
effettuate nell’intero periodo del concorso ma non risultate vincenti di un premio immediato, al
fine di procedere all’estrazione delle riserve.
ESTRAZIONE FINALE

Tutti coloro che si saranno correttamente registrati sul sito dedicato, VINCENTI E NON VINCENTI
un premio immediato (ad instant win), parteciperanno automaticamente all’estrazione finale di n. 01
(uno) nominativo che si aggiudicherà il premio finale in palio consistente in:
-

n. 1 viaggio per 4 persone (2 adulti e 2 bambini) a Orlando per visitare The Wizarding
World of Harry Potter™ at Universal Orlando Resort™ (Come meglio specificato al punto 6).

L’estrazione sarà effettuata da file, in modo del tutto casuale, entro il 15/01/2019 alla presenza di
un Notaio o Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Nel corso dell’estrazione finale saranno sorteggiati inoltre n. 03 (tre) partecipanti che verranno
utilizzati come riserve in caso di irreperibilità/mancata convalida del vincitore dell’estrazione finale.
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail entro 15 giorni dalla data di estrazione.
3. ESTRAZIONE RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN WEB
Contestualmente all’estrazione finale verrà svolta, tra tutte le giocate effettuate NON VINCENTI un
premio ad instant win, l’estrazione delle seguenti riserve:
-

n. 5 riserve per i castelli di Hogwarts LEGO
n. 10 riserve per le bacchette Noble
n. 10 riserve per i cofanetti DVD con la saga di Harry Potter

Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero
bastare per i premi non assegnati per qualsiasi motivo dal software o non convalidati (per modo,
tempo, non conformità dei dati rilasciati o irreperibilità del vincitore).
Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo e dovranno convalidare la vincita con le stesse modalità previste per i
vincitori originari, riportate al seguente paragrafo.
4. CONVALIDA VINCITA
Tutti i vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita inviando a mezzo posta*,
entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), la seguente
documentazione:
-

-

Originale dello scontrino/conferma d’ordine indicato al momento della partecipazione e
comprovante l'acquisto; lo scontrino/conferma d’ordine dovrà essere integro e privo di abrasioni
o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e gli
estremi riportati in fase di partecipazione;
Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;

-

Indirizzo di spedizione del premio: Nome, Cognome, Via, Cap, Città, Provincia, Numero di
Telefono, Indirizzo e-mail.

La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo:
CONCORSO “Mondadori Store ti regala l’esperienza a
The Wizarding World of Harry Potter™ at Universal Orlando Resort™”
C/O Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano
* Nota dell’invio postale: E’ consigliabile fotocopiare la documentazione inviata.
Ai fini di una corretta ricezione della documentazione è consigliabile l'invio con posta raccomandata. Diversi
metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la
possibilità di ricevere quanto spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante.

Importante: Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre
di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino/conferma d’ordine, del punto vendita
aderente alla manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario del presente concorso),
e dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione
e rilasciati alla segreteria del concorso, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni
di partecipazione previste dal presente Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio
verrà quindi assegnato alla prima riserva utile
5. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESENTE O ESCLUSA OVE
PREVISTA

Tipologia premio
Castello di Hogwarts LEGO
Bacchetta Noble
Cofanetto DVD con la saga di Harry Potter
Viaggio per 4 persone (2 adulti e 2 bambini) a
Orlando per visitare The Wizarding World of
Harry Potter™ at Universal Orlando Resort™
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO

Valore indicativo
Valore indicativo
unitario
totale
n.
Iva esclusa o esente Iva esclusa o esente
€
€
2
327,86
655,72
10
28,68
286,80
10
24,58
245,80

1

9.950,00

9.950,00
11.138,32

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 11.138,32 (undicimilacentotrentotto/32) IVA
esente o esclusa ove prevista.

6. SI PRECISA INOLTRE CHE


La Società promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze
impreviste al di là del suo ragionevole controllo.



Esclusione dei partecipanti:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi tutti gli utenti di età inferiore a
18 anni al momento della partecipazione.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di prendere visione della propria vincita e di accettare/ricevere il premio nei tempi e
modi indicati.



Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della loro
assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.



Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili
caratteristiche.



Tutti i premi non sono cedibili.



Descrizione premi
Viaggio per 4 persone (2 adulti e 2 bambini) a Orlando, per visitare The Wizarding World of Harry
Potter™ at Universal Orlando Resort™
Il viaggio comprende:
-

-

-

Spese di viaggio aereo di andata e ritorno in classe economica per vincitore e fino a tre
accompagnatori da aeroporto internazionale scelto a discrezione della società promotrice
sulla base della città di domicilio del vincitore e secondo disponibilità,
Tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante ed eventuali assicurazioni
obbligatorie incluse
Cinque (5) pernottamenti standard per 4 persone in hotel (una camera quadrupla e tasse)
presso l’Universal Aventura Hotel o in altro hotel in loco (secondo disponibilità, determinato
da Universal Orlando a loro esclusiva discrezione)
Trasferimento via terra non esclusivo da e per aeroporto a hotel a Orlando per 4 persone

-

-

n. 4 biglietti (1 per il Vincitore e fino a 3 accompagnatori) a Park Explorer per l’ingresso agli
Universal Studios Florida e ai parchi a tema Universal Islands of Adventure e Universal's
Volcano Bay
n. 4 ingressi (1 per il Vincitore e fino a 3 accompagnatori) a un (1) Blue Man Group Show (la
data e l'ora esatte saranno determinate da Universal Orlando a loro esclusiva discrezione).

Restano esclusi:
-

I trasferimenti dalla propria abitazione all’aeroporto italiano di partenza e ritorno
Gli extra in genere e le mance
Tutto quanto non indicato come compreso.

Si precisa che:
-

-



Il viaggio potrà essere fruito entro 31/12/2019, con esclusione del periodo compreso tra
luglio/agosto, Natale, Capodanno e qualunque altra festività pubblica nel paese di partenza
o di arrivo, previa verifica della disponibilità di posti e prenotazione secondo le modalità ed i
termini che saranno comunicati successivamente alla convalida della vincita.
Tutti i viaggiatori necessiteranno di un passaporto, idoneo per gli USA, con validità residua
di almeno 6 mesi oltre la data di viaggio. E’ responsabilità dei viaggiatori munirsi di tutti i
documenti/visti necessari per l’espatrio.
Una volta prenotato, il viaggio non può più essere modificato o cancellato. Lo stesso non è
rimborsabile, cedibile né convertibile in denaro.

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS,
come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero
delle Attività Produttive) mediante fidejussione bancaria cumulativa.



La società promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30
del D.P.R. n.600 del 29/9/73.



Il Regolamento integrale sarà visibile su www.mondadoristoretiportaaorlando.it e su
eventi.mondadoristore.it



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali
POP, campagna web, TV e radio. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento EU 679/2016 da Mondadori Retail S.p.a., con sede legale in Via Bianca di Savoia
12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentirti di partecipare al concorso a
premi “CONCORSO HARRY POTTER” (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei tuoi dati
personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare
del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e per un ulteriore periodo di
tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato
dal Regolamento EU 679/2016, il titolare, in contitolarità con tutte le Società afferenti al Gruppo
Mondadori come indicate nella versione estesa della presente informativa (i “Contitolari”), potrà
inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti a tale trattamento
sin da subito o in qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Il DPO del Gruppo
Mondadori è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, contattabile a dpo@mondadori.it. Potrai sempre
contattare il titolare e i Contitolari all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché reperire la
versione completa della presente informativa con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno
della sezione Privacy del sito https://www.mondadori.it/ , dove troverai tutte le informazioni
sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari
nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di
conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.



Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 05 novembre 2018

Per. Mondadori Retail S.p.a.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

